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PREMESSA
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di
ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità
nel proprio sito web.

INFORMAZIONI GENERALI
GENERALI SULL’AMMINISTRAZIONE
SULL’AMMINISTRAZIONE
Denominazione
Amministrazione

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ ENRICO FERMI”

Sede legale (città)

SIRACUSA

Responsabile
Accessibilità

D.S. ALFONSO RANDAZZO

Indirizzo PEC
srtf01000q@pec.istruzione.it
per le comunicazioni

DESCRIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" nasce nel 1958. Unico nel territorio, offre inizialmente solo l’
indirizzo di Chimica, al fine di formare periti chimici che rispondano alla richiesta di tecnici
specializzati da inserire nel Polo Chimico Industriale sorto negli anni ’50 nel territorio siracusano.
Sempre attento all’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro il Fermi, in linea con i tempi, ha via
via introdotto nuove specializzazioni e attualmente, con la riforma degli istituti tecnici,
dispone di cinque indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica e
Meccatronica; Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica; Informatica e
Telecomunicazioni, articolazione Informatica; Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione
“Chimica e Materiali”; Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (da attivare).
L’offerta formativa si estende all’educazione per gli adulti attraverso i corsi serali “Progetto Sirio”
con specializzazioni di Informatica, Meccanica e Chimica..

Obiettivo

Breve descrizione
dell’obiettivo
Migliorare
l’accessibilità del sito,
secondo la normativa
vigente e gli standard
del W3C.

Intervento da
realizzare
Rendere e mantenere la
piattaforma ed i
contenuti del sito
accessibile ,
intervenire sui contenuti
esistenti (ancora
efficaci) convertendoli
in formato accessibile.

Tempi di
adeguamento
12/2015

Siti web tematici

Monitorare l’eventuale
sviluppo di siti afferenti
l’amministrazione

Si presterà attenzione
allo sviluppo di siti
afferenti l’
amministrazione.

12/2015

Formazione informatica

Promuovere una cultura
dell’accessibilità

Sito istituzionale

Postazioni di lavoro

Responsabile dell’accessibilità

Si predisporrà un
12/2015
vademecum con le
regole tecniche per la
pubblicazione dei
contenuti sul sito dell’
istituto secondo gli
standard dell’
accessibilità.
Valutazione delle risorse Si predisporrà un attività 12/2015
hardware e software
di manutenzione e
esistenti in istituto.
acquisto di risorse
Manutenzione e
aggiuntive ove
acquisto di eventuali
necessario.Personale
risorse necessarie
coinvolto : Funzione
strumentali – Ufficio
Tecnico – Responsabili
di laboratorio
Nomina del
responsabile

D.S. ALFONSO
RANDAZZO

12/2015

